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Rilievi di botanica forense
Marco Caccianiga

La botanica forense è l’applicazione delle conoscenze relative alle piante alle 

indagini giudiziarie.

I vari ambiti della botanica sono accomunati dall’oggetto dello studio: la 

componente vegetale

Cosa questa includa non è facile da definire

Gli oggetti di studio della botanica appartengono in realtà ad almeno 4 

regni diversi.
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La botanica forense può fornire un valido aiuto in caso di reperti in ambiente 

naturale.

Qui la deposizione e la successiva modificazione dei resti condiziona ed è 

condizionata dalla componente vegetale.

Le piante sono statiche e non hanno quasi mai un legame trofico diretto con un 

corpo. Questo dà limiti e opportunità al loro utilizzo forense.

Le informazioni sono complementari a quelle fornite dall’entomologia.

A una minor (di solito) risoluzione sulle stime temporali (soprattutto su tempi 

brevi) si affianca  una buona risoluzione spaziale ed ecologica.

Le conoscenze botaniche possono aiutare a rispondere a diverse questioni

• Ricostruzione ambientale: i vegetali come indicatori di un luogo geografico o di un 

ambiente ecologico.

• Ricostruzione temporale: informazioni sull’intervallo post mortem, il tempo di 

esposizione di un reperto, la data di una sepoltura.

• Individuazione di sepolture occultate

• Confronto tra manufatti, frammenti o altri oggetti di origine vegetale: possono 

collegare un ritrovamento a un luogo, a una persona o a una circostanza.
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Le ricostruzioni ambientali

Le metodologie includono diversi oggetti di studio

• Studi di macroresti vegetali (frammenti di foglie, legno, semi i o loro parti)

• Studio di vegetali viventi (soprattutto muschi, licheni o alghe)

• Analisi pollinica

Per l’analisi dei macroresti non sono necessarie strutture particolarmente 

complesse.

I resti si conservano secchi (foglie, semi..) o al limite in acqua o alcool, e si 

osservano al microscopio binoculare a 5-40X.

Per le sezioni di legno, di foglie (necessarie per determinare alcune specie), 

l’analisi di fibre vegetali e reperti molto piccoli è necessario il microscopio a 

trasmissione.

Può riguardare materiale 

in diverso stato di 

conservazione.

I caratteri diagnostici 

possono essere molto 

diversi da quelli usati nella 

determinazione “normale” 

delle piante.

L’analisi di macroresti
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Frammenti di Sorghum halepense

associati a un corpo (a destra) e 

confronto con la pianta in natura.

Le difficoltà di  determinazione 

diventano particolarmente serie su 

alcune famiglie critiche, spesso però 

molto importanti (es. le graminacee).

Le analisi molecolari sono 

promettenti:  la loro potenziale utilità è 

in fase di sperimentazione

L’associazione dei resti va poi interpretata per ottenere la ricostruzione desiderata. 

Può essere richiesta una ricostruzione a livello molto locale  (fino al singolo albero) 

fino a  regionale (ambiente, piano altitudinale, regione biogeografica…).

E’ necessario un campionamento accurato per distinguere i resti “attuali” da quelli di 

una eventuale e precedente altra localizzazione del reperto.

Talvolta, anche senza identificarlo, il reperto può essere riconosciuto come uguale 

ad un altro di confronto

Legno e aghi di Picea, seme di Rubus idaeus (lampone): ambiente di bosco 

montano di conifere.
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I frammenti vegetali possono ricondurre direttamente un ritrovamento a una 

persona o a un luogo.

Talvolta si deve ricorre a parti di pianta poco conosciute o studiate, come le 

cortecce.

Frammento di corteccia trovato su un corpo a confronto con quella di una robinia 

nelle vicinanze. 

Coincidenza sia della specie (struttura in sezione, a destra) sia del contesto 

locale (copertura lichenica di Candelariella xanthostigma, a sinistra). 

Talvolta i frammenti vegetali 

sono rappresentati da strutture 

microscopiche fino a 

subcellulari come i granuli di 

amido.

Questi possono fornire 

informazioni sull’alimentazione 

(inclusi nel tartaro)

Lenticchia Mais
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Utilizzo di piante viventi

Di solito di piccole dimensioni (es. muschi, alghe): analogamente ai macroresti,

forniscono informazioni sull’ambiente, su scale di tempi recenti.

Homomallium incurvatum, muschio 

tipico di habitat ombreggiati ma non 

bui, umidi ma non inondati,  su rocce 

carbonatiche <30 cm, tipicamente 

vicino al suolo.

La determinazione del muschio 

fornisce indicazioni sulle condizioni in 

cui il cranio è stato esposto, 

particolarmente importanti se diverse 

da quelle del luogo di ritrovamento!

Anche le alghe possono fornire molte indicazioni. In ambiente terrestre sono

genericamente indicatrici di ambienti umidi e ombrosi.

Gloeocystis, alga verde di ambiente rupestre umido.

Particolarmente importanti sono invece le alghe acquatiche, in particolare le diatomee
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Le diatomee sono alghe unicellulari caratterizzate da un guscio siliceo molto

resistente.

Sono estremamente utili in casi di annegamento; possono penetrare le vie aeree e

essere trasportate in tutti i distretti del corpo.

Oltre che a dare indicazioni sulla effettiva morte per annegamento, possono indicare

altri eventi per ricostruire la storia di un crimine…

.

Diatomee rinvenute sul maglione di una vittima. Indicatrici di esondazione di un 

corso d’acqua, utile per la ricostruzione temporale

Polline e spore

Il polline si conserva molto bene e può essere riconosciuto a livello di specie.

Può servire nella ricostruzione ambientale, temporale o anche nel collegare

una persona a un luogo. Particolarmente efficace il polline delle specie

entomofile, che si disperde meno efficacemente e richiede un contatto diretto.

E’ usata in ambito forense in alcuni paesi (ad esempio la Nuova Zelanda)
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Alcuni limiti al suo utilizzo: 

• campionamenti molto accurati 

• specificità di competenze  

• complessità dei metodi di preparazione

• costi piuttosto elevati

• notevole persistenza del polline! Anche diverse decine di anni.

Resta comunque uno degli strumenti più potenti di indagine.

Valutazioni temporali

Lo studio degli elementi botanici supportare la valutazione temporale (tempo di 

sepoltura, PMI ecc) a scala stagionale o pluriennale.

Nel caso di vegetali che crescono sopra o associati a resti o manufatti, la 

valutazione della loro età può fornire un’età minima di esposizione di tali reperti.
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Il sistema è particolarmente preciso per le piante legnose (e in casi particolari 

quelle erbacee) grazie alla presenza di anelli annuali di accrescimento che 

permettono di datare con risoluzione annuale l’età della pianta.

La dendrocronologia è la disciplina che studia gli accrescimenti annuali delle 

piante legnose, e ha numerose applicazioni.

Più in generale, le datazioni dendrocronologiche possono essere usate per stimare 

l’età minima di una superficie su cui crescono alberi o arbusti.

Molto utili sono le stime dell’età sui vegetali inferiori (muschi e licheni).

Questi aderiscono strettamente al substrato, e ne possono datare la deposizione: 

utile quando il substrato è il reperto da indagare.

Molto utili sono i licheni crostosi, che vengono usati per datare frane, morene, 

manufatti previa taratura (“curva lichenometrica”).

I licheni richiedono substrati stabilizzati da parecchi decenni, e possono servire per 

reperti molto vecchi.

Rhizocarpon geographicum
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La flora di un ambiente può variare 

in occasione di un disturbo, come 

una sepoltura. Una composizione 

floristica “anomala” può indicare 

scavi recenti. 

Individuazione di sepolture occultate

Ricostruzione dello stato dei luoghi all’epoca di una sepoltura 

mediante indagine dendrocronologica su tutti gli alberi del sito
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Il rilevo botanico

La botanica interviene in più fasi:

1- il sopralluogo sul campo: ispezione della 

scena, campionamento.

3- le indagini in laboratorio: identificazione  

e analisi del materiale campionato in 

precedenza o da altri operatori.

2- la sala anatomica: campionamento di 

dettaglio sui resti durante l’autopsia.

Il campionamento- la scena

-Inquadramento ambientale: localizzazione dei reperti rispetto alle unità di paesaggio 

fondamentale quali rilievo, idrografia, grandi unità strutturali di vegetazione (bosco, 

prato, cespuglieto, incolto…)

-Rilievo floristico: identificazione o campionamento delle specie dominanti (arboree e 

arbustive; erbacee dove possibile)

-Campionamento di dettaglio e analisi della vegetazione e della lettiera e dei suoi 

rapporti spaziali con i reperti.
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- Il campionamento vero e proprio del materiale vegetale associato ai 

reperti si effettua in sala anatomica o in laboratorio

-Si repertano di tutte le tracce vegetali associati ai reperti, con annotazione 

della loro reciproca posizione. 

Il campionamento- il laboratorio

Il campionamento- il laboratorio

-Idealmente anche in laboratorio andrebbe conservata la relazione spaziale 

tra reperti e ambiente circostante
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Il campionamento- il laboratorio

-Più spesso si analizza materiale già repertato. E’ importante che vengano 

conservate le informazioni spaziali e in generale quelle relative al sito di 

campionamento.

-Importante la documentazione fotografica

Alcuni casi di studio
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Rinvenimento di un cranio su un albero (acero campestre) 

Inquadramento ambientale: Bosco dominato da aceri, carpini, querce e frassini con 

sottobosco a nocciolo e rovo (campionamento lettiera e alberi). 

Campionamento materiale associato ai resti: In laboratorio.

Foglie di robinia (A), semi di sambuco (B), 

di Stellaria media (C), di Brassica sp.  (D) e 

di Lactuca sativa ( E): indicatori di ambiente 

ruderale-antropizzato non corrispondenti al 

contesto forestale di ritrovamento.

A

B

C D E
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Età probabile del frammento: 6 anni

(cui va aggiunta l’eventuale parte 

decomposta, il tempo di insediamento 

e quello di decomposizione del corpo).

1 2

3

4 5 6

Homomallium incurvatum

Rinvenimento di uno scheletro lungo una strada suburbana

Inquadramento ambientale: Campionamento delle principali specie e della loro 

localizzazione rispetto ai resti: valutazione dell’età di alberi e arbusti; situazione 

pregressa da google street view

Campionamento materiale associato ai resti: In laboratorio.
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Phytolacca americana associata alle scarpe ha fornito 

un’età minima (2006) per la sua messa in posto.

L’età della siepe e delle altre specie legnose, unita 

all’informazione sulla loro distribuzione spaziale ha 

integrato e affinato l’informazione.

Scheletro rinvenuto sotto un viadotto

Inquadramento ambientale: vegetazione tipica di ambienti degradati e incolti : rovi, 

sanguinello, sambuco, rosa  con un intricato strato lianoso a vitalba, luppolo, edera, vite 

del Canada con radi alberi di robinia, salice e pioppo

Campionamento materiale associato ai resti: sulla scena e in laboratorio: sanguinelllo, 

rovi, vitalba, lauroceraso.
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Il campionamento accurato sulla scena e l’analisi dettagliata in laboratorio hanno 

permesso di individuare il materiale vegetale alloctono come occultamento.

Oltre che alloctono, tale materiale è incompatibile con l’ambiente di ritrovamento 

ma ampiamente coltivato nelle  vicinanze.

Importante in questo caso l’informazione floristica su un’area ampia.

Rinvenimento di uno scheletro quasi completo in ambiente montano

Inquadramento ambientale: riparo in bosco di conifere (generico)

Materiale associato ai resti: schegge di legno, semi, capelli e numerose fibre.
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Seme di lampone (campionato sullo 

scheletro (A) a confronto con esemplari 

da collezione di riferimento (B) e fibra di 

canapa (C)

Il materiale è compatibile col contesto 

ambientale,.

Altre informazioni (fibre e animali..) hanno 

contestualizzato l’epoca dei reperti (I 

guerra mondiale)

A B

CC

Rinvenimento di un cadavere al margine di una boscaglia

Inquadramento ambientale: specie dominanti da fotografia  (salici, aceri di monte)

Materiale associato ai resti: vegetali viventi: aceri, ranuncoli: importanti per l’analisi 

temporale; ricco campionamento entomologico
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Fenologia di Ranunculus ficaria L.:

Sviluppo delle foglie: febbraio-marzo

Fioritura: marzo-aprile

Entrata in dormienza: maggio-giugno

I dati entomologici hanno fornito 

informazioni concordi

Informazioni sinergiche con i dati 

entomologici per la stima della data di 

messa in posto del corpo

Area  occupata dal corpo appena rimosso.  Le plantule verdi che ne marcano 

il contorno sono germogliate dopo la messa in posto .

La specie germina a 8°-10° alla luce e a 20° al buio.

Data minima per la messa in posto dai dati meteorologici.

Rinvenimento di cadavere in un campo incolto

Inquadramento ambientale: Abbondante documentazione fotografica, 

campionamento in situ, sopralluogo in area vasta:osservazioni sullo stato 

fenologico delle specie in relazione al corpo

Materiale associato ai resti: in situ e in laboratorio
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Il botanico sulla scena del crimine

La grande varietà di evidenze e discipline crea un problema: chi va sulla scena?

Alcune informazioni vanno reperite necessariamente sulla scena; anche in 

assenza dello specialista è importante una corretta raccolta delle informazioni 

necessarie.

Queste possono essere interpretate dallo specialista che può all’occorrenza 

effettuare campionamenti successivi ad hoc, che non possono però contenere le 

informazioni irripetibili del rinvenimento.
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2

5 cm

Grazie per l’attenzione


